
 

 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati saranno trattati dall.Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codi- 

ce di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 

ema nati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006., in applicazione del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. 

Informativa ai sensi dell.art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti 

ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell.ambito delle attività 

istituzionali dell. Università degli studi di Napoli Federico Il titolare del trattamento. All.interessato competono i diritti di cui all.art. 7 del D. Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. 

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE NASCITA FIGLIO/A 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _____________________________ 

il _______________________, matr. __________________ (tel./cell ___________________________),        

 in servizio presso il Dipartimento ___________________________________________________________ 

nel settore concorsuale ______________________scientifico-disciplinare ________________________ 

__________________, indirizzo PEC ______________________@personalepec.unina.it, 

  Professore Ordinario           Professore Associato           Ricercatore        Ricercatore T.D. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., 

DICHIARA 

che il /la proprio/a figlio/a ______________________________________________________________ 

è nato/a a ____________________________________________________ il _____________________ 

e che l’atto di nascita è inscritto nell’anagrafe del Comune di __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Data, __________________      

Firma___________________________ 

        

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

RICEVUTA A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 

Identificazione del richiedente (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445 del 28.12.00 e s.m.i.) 

Cognome:……………………………………………………………………….Nome……………...………………...... Nato a ................................................. Prov……… il___ 

/___ /___ Documento di Riconoscimento ………………… ……………………………………………n.……………… rilasciato da…………………… il___ /___ /__________ 

Il Dipendente Addetto (cognome)………………………………………..……(nome)……………….………………………… 

Firma del Dipendente _______________________________________ 

IN CASO DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA VIA PEC (dal proprio account di PEC a: updr@pec.unina.it), ALLEGARE ANCHE COPIA DI UN DOCUMENTO 

DI RICONOSCIMENTO. 


